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PATRIZIA Scrnro~· 

Per quella minoranza che già se ne avvale\ Intemet2 è il mezzo attra
verso cui il persona! computer, da fondamentale strumento 'per fare' (per 
gli umanisti, principalmente videoscrittura) e 'per conoscere' (si pensi ai 
tanti CD-ROM, contenenti l'informazione più varia), diviene anche un ogget
to quanto mai utile 'per comunicare', e nel modo più rapido possibile, il 
proprio sapere, ricevendo in cambio immediate informazioni di prima 
mano3• Internet è, infatti, il messaggio di posta elettronica (email) che - in 
tempi di gran lunga inferiori a quelli del più rapido corriere espresso -
viene recapitato nella cassetta di posta elettronica del proprio interlocutore 
telematico. Internet è la lista dì discussione (mailing list) alla quale si accede 
per dialogare con i colleghi - a mezzo posta elettronica - sull'argomento 
che accomuna. È il gruppo di interesse (newsgroup) - il cui funzionamento 
è assai simile a quello della posta elettronica - al quale ci si connette per 
raccogliere le informazioni più 'fresche' in ordine ad un problema dì cui 
ci si sta occupando. È il mezzo attraverso cui l'autore invia - come docu
mento allegato ad un messaggio di posta elettronica ovvero sfruttando la 
funzione di trasferimento files (vrP-File Transfer Protocol) - la copia di un 
suo articolo aHa rivista che lo pubblicherà. È la possibilità di consultare da 
casa o dal proprio posto di lavoro un OPAC (Online Public Access Cata-

'é Dottore cl.i ricerca, Università di Reggio Calabria (Catanzaro). 
1 Le ultime statistiche, ampiamente diffuse dai mass-media, parlano di circa 500.000 

utenti italiani, ivi compresi quelli occasionali. 
2 Guide tascabili su Internet, negli ultimi anni, ne sono circolate a centinaia. Fra tutte, 

ricordiamo Alla scoperta di Internet, suppi. a PC Magazine 121 (1995) e WW\V e Netscape. 
La navigazione su Internet con Netscape Gackson Libri 1995). Particolarmente noto agli 
appassionati di informatica giuridica: G. PAscuzzr, Cyberdiritto. Guida alle banche dati 
italiane e straniere, alla rete Internet e all'apprendimento assistito d.,, calcdat:ore (Boiogna 
1995). 

3 Cfr. E. D, BENEDETTO, Ma non c'è già timo gratis su Internet?, in Atti del Convegno 
« Distribuù-e e rendere accessibili le risorse inf ormatìve. Confronto fra soltaioni fuori dal 
mito» (Bologna, 10-11 maggio 1995), Cat.alogo CD-RO.lf e basi dati E.S. Burioni (1996) p. 358 
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logue ), quale, ad esempio, il catalogo di una biblioteca, effettuando una 
sessione interattiva mediante la funzione di TELNET. Internet è infine - ed 
è probabilmente questo il servizio che lo ha reso celebre fra il pubblico 
diffuso - il World Wide Web, la «grande ragnatela mondiale» che 'lega' una 
miriade di documenti ipertestuali ed ipermediali, rendendo agevole lana
vigazione ed il reperimento delle informazioni, attraverso alcuni program
mi (browsers) il cui nome è diventato quasi un sinonimo di Internet (Mosaic, 
Netscape Navigator, Explorer)4• 

Da quanto si è appena detto, verrebbe da inferire che Internet sia un 
'contenitore universale dello scibile'. Ma a tale conclusione siamo i primi a 
non volere aderire. Se è vero, infatti, che in Internet c'è idealmente posto 
per tutto, altrettanto vero è che il mondo della rete è ancora estremamente 
«di settore»: di conseguenza, esso costituisce sì una miniera di informazio
ni, ma - come si accennava in precedenza - solo per coloro che lo hanno 
ideato e che ne fanno il maggiore uso, principalmente i cultori del sapere 
tecnologico. Gli umanisti, al contrario, non sembrano sfruttare ancora in
teramente l'opportunità di diffondere la loro scienza attraverso il nuovo 
strumento che la tecnologia ha messo a loro disposizione5. E tra le disci
pline umanistiche, ciò vale soprattutto per quelle branche del sapere che 
non appartengono alla tradizione culturale americana6• E così, per quanto 

4 Per una sintetica, ma completa, descrizione dei servizi accessibili attraverso Internet 
(che risulta superata soltanto per ciò che riguarda il software più diffuso fra gli utenti), v. 
G. PASCUZZI, Cyberdiritto, cit., pp. 17-81. · 

5 Emblematico a tal proposito quanto osserva P. STOPPELLI, Scienze umane e nU-OVe 
tecnokJgie [http://www.mediamente.rai.it/home/bibliotecafmterviste/s/stoppelli.htm] (novem
bre 1995): «La difficoltà di riconoscere il servizio che questo strumento può offrire è legata 
anche ad un pregiudizio: si ha l'impressione che il sapere umanistico, per effetto di uno 
strumento quale il computer, possa diventare un sapere tecnologico e quindi si possano 
perdere dei valori che sono i valori tradizionali della cultura umanistica». Ma sui vantaggi 
che può produrre l'incontro fra cultura umanistica e cultura scientifica, v. D. BARBIERI, 

Come nasce un CD-ROM [http://www.mediamente.rai.it/home/biblioteca/interviste/b/ 
barbieri.htm] (settembre 1995): « ••• se non ci fosse questo corto circuito, i calcolatori con
tinuerebbero ad essere quelli che erano una ventina di anni fa, cioè degli strumenti astrusi 
e poco comprensibili, che non sarebbero mai potuti diventare quello che stanno diventando, 
cioè degli strumenti sempre più accessibili alla gente, utilizzabili per lo studio, per la divul
gazione scientifica e per l'approfondimento». 

6 Tale fenomeno è segnalato da F. COLOMBO, Confucio nel computer [http://www.media
mente.rai.it/home/biblioteca/interviste/c/colombo02.htm] (dicembre 1995): « •• .la civiltà elet
tronica è nata americana, sta avanzando americana e da americana domina il nostro mon
do ... chi ha detto che, essendo nato americano, il cyberspazio debba rimanere americano? 
Chi dice che non ci può essere una cultura elettronica nazionale o europea o di altri 
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riguarda la scienza giuridica, se da un canto i cultori del diritto positivo ( e 
soprattutto i giuscomparatisti) godono già di una incoraggiante visibilità 
telematica, dall'altro, fortemente sacrificate restano le discipline storico-giu
ridiche, e più specificamente il diritto romano, la cui presenza in Internet 
è veramente esigua. 

Il fatto che i giusromanisti facciano un uso estrememante limitato degli 
strumenti telematici si coglie immediatamente già a livello di posta elettro
nica. Un elenco di indirizzi email non è mai comparso in alcuna rivista di 
settore, e ciò sembra dipendere non tanto da una scarsa considerazione dei 
curatori delle riviste, quanto da una limitata utilizzazione dell' electronic 
mail nell'ambito della comunità giusromanistica. In tal senso depone un 
indizio che si ricava dall'unico indirizzario di studiosi del diritto antico 
reperibiie attraverso il Web: ebbene la Directory of Historians of Ancient 
Law 7, realizzata presso il Centre for the Study of the Civi1 Law Tradition 
dell'Università di Aberdeen, che fornisce l'indirizzo postale 'fisico' di 72 
studiosi, soltanto per 28 di essi riporta anche l'indirizzo email. Certo, la 
lista è fortemente incompleta, ma se si considera che le integrazioni dipen
dono dall'invio di una email a Emest Metzger8, curatore dell'indirizzario, 
ben si intuisce che i più - non presenti nella lista - devono certamente 
avere poca confidenza con la posta elettronica. D'altro canto, il fatto che 
in ambiente giusromanistico si faccia un uso estremamente ridotto della 
posta elettronica si evince da altre due circostanze: 1) solo di recente è stata 
istituita la prima mailing list dedicata a1 diritto romano: si tratta di lusRo
rn-anum, gestita presso l'Università di Saarbriicken al fine di creare, final
mente, un ambito di discussione telematica in ordine a tematiche giursroma
nistiche9; 2) pur avendo effettuato un'ampia ricerca fra i tantissimi news-

continenti che entri da protagonista nel cyberspazio... in Italia, poi, abbiamo anche una 
nostra cultura elettronica e una nostra produzione elettronica. Possiamo quindi sperare dì 
essere fra i presenti, invece che essere solo dei colonizzati». V. anche P. QuEAu, Diritti 
d'autore nell'era digitale lhttp://www.mediamente.rai.it/home/biblioteca/interviste/q/queau.htm] 
(settembre 1995): « ... se gli Stati Uniti sono ìn vantaggio, niente impedisce agli Europei e alle 
altre culture del mondo intero di usare Internet., che è uno stmmemo incredibile per la sua 
efficacia, il suo basso prezzo di funzionamento e la su;:;. versatilità funzionale dì base in modo 
da compensare la standardizzazione della cultura a cui ci sta portando la televisione». 

7 http://www.abdn.ac.uk/-lawl 13/rl/dir.htm 
3 Il cui indìrìzzo email è: e.metzger@abdn.ac.uk 
• Per informazioni sulla lista v. http://www.jura.tmi-sb.de/Rechtsgeschichte/lus.Roma

num/IusRomanum-e.htmL Per iscriYersi ad essa Ya inviato il messaggio «subscribe IusRo
manurn <proprio indirizzo email>« alì'indirizzo Majordomo@jurix.jura.uni--sb.de. Occorre, 
però, dire che ìa llsra ha fi.no ad oggi soltanto 103 sottoscrittori e, per lo più, si trana di 
studiosi dell'antichità classica di scuola anglosassone. 
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groups attualmente attivi, non siamo finora riusciti a trovarne neppure uno 
che si occupi di diritto romano. 

Alla scarsa utilizzazione deila posta elettronica corrisponde un assoluto 
disinteresse per ciò che concerne le potenzialità di Internet per il trasferi
mento elettronico dei documenti: i c.d. fil.es attached ai messaggi email. ed 
il servizio FTP risultano fortemente sottoutilizzati, e la situazione è destina
ta a rimanere immutata fintanto che non si affermerà l'abitudine di conse
gnare i propri articoli alle riviste non più attraverso la posta ordinaria bensì 
sfruttando le opportunità derivanti dal collegamento in rete. 

Analoghe considerazioni possono farsi per il servizio TELNET: tantissime 
sono le biblioteche il cui catalogo è accessibile da remotorn, ma nessuna 
biblioteca di specifico interesse giusromanistico è ancora presente in Internet, 
né si ha notizia di progetti volti a mettere in rete fornitissime biblioteche 
quali que1la deJl'Istituto di Diritto romano dell'Università di Roma .:La 
Sapienza~, o quella del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell'Università di Napoli 4'.Federico Il», ovvero - per guardare 
all'estero - quella del Leopold Wenger lnstitut fur Rechtsgeschichte del
l'Università di Monaco di Baviera. 

La situazione è più rosea per ciò che concerne il World Wide Web 
che, anche per quel che riguarda il diritto romano, risulta essere il servi
zio Internet più noto, o comunque maggiormente sfruttato dall'utenza. 
Certamente si tratta di ben poca cosa rispetto ai milioni di pagine web 
diffuse quotidianamente in rete, ma si tratta lo stesso di un inizio che 
lascia intravedere di quali vantaggi potrebbero godere gli studiosi del 
diritto romano laddove fossero sfruttate a fondo le potenzialità del nuovo 
strumento telematico per la diffusione e per il reperimento dell'informa
z10ne. 

Il sito web di maggiore interesse per il giusromanista è probabilmente 
quello realizzato in quattro lingue (latino, tedesco, inglese e italiano) dal
l'Università di Saarbriicken 11• Il sito, che è stato recentemente aggiornato, 
contiene, oitre alla notizia relativa all'istituzione della mailing list 'btsRo
manum' di cui si è già detto in precedenza, anche alcuni links relativi ad 
altre risorse web di interesse romanistico e qualche esempio di edizione 
ipertestuale delle fonti giuridiche romane, tratto da un progetto più ampio 
in corso di realizzazione. 

;e Per un ampio elenco v. http://galaxy.einet.net/hytelnet/SITES1.html 
11 L'indirizzo delle pagine tradotte io lingua italiana è: http://www.jura.uni-sb.de/Rechts

geschichte/Ius.Romanum/italiano.html. Le pagine sono curate da Thomas Ri.ifoer (tho
rnas.ruefner@jura.uni-tuebingen.de) 
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Un altro sito interamente dedicato al diritto romano è Roman Law 
Resources12, realizzato presso l'Università di Aberdeen, sito che abbiamo 
già segnalato occupandoci della Directory of Historians of Ancient Law. 
Esso contiene l'interessante avvio di una raccolta di scritti giusromanistici 
'a testo pieno' accessibili via Internet13, nonché un elenco di Roman Law 
and Related Sit:es. Tra i vari links sì segnala quello che ci ha condotti 
direttamente alla home page di Roger Vigneron14 la quale, a sua volta, 
rinvia ad un breve corso ipertestuale di Istituzioni di diritto romano arric
chito da un'utile bibliografia di base15. 

Per gli studiosi del diritto pubblico romano, un sito abbastanza interes
sante è De Imperatoribus Romanis, curaro da Michael Di Maio presso la 
Salve Regina University di Newport 16• Esso contiene un elenco dettagliato 
òi tutti gli imperatori romani succedutisi da Augusto a Costantino XI. Per 
molti di essi, un link ipertestuale conduce ad un breve saggio biografico, 
integrato da una nota bibliografica e da illustrazioni 

Per ciò che concerne la ricerca bibliografica, Internet offre al giusroma
nista la possibìlità di accedere a due repertori di buona utilità. Entrambi 
risultano oggi ancora largamente incompleti, ma ugualmente sufficienti per 
una prima indicazione bibliografica, che andrà ovviamente integrata attra
verso i tradizionali repertori cartacei ed i più moderni strumenti di ricerca 
off-line (quali, ad esempio, l'archivio Opera della Bibliotheca Iuris Amiqui 
e Fiuris). Il più noto di essi è Gnomon Online Bibliographische Datenbank, 
una versione in rete della base di dati conteneme le indicazioni bibliografiche 
ricavate dalla rivista Gnomon17• Il database è supportato da un motore di 

12 http://www.abdn.ac.uk/ -law 113/ rl/ rl.htm 
13 Come osserva lo stesso Ernest Metzger, editor di Roman Law Resources, «at present, 

there is not a great amount of pertinent materiai avail.able electronically. Th<' selection ... is 
therefore ncccssarily small and eclectic. We are always interested to learn of any other such 
materials as it comes available, and wc will consider con..-erting to the p:-oper format and 
publishìng at this site any appropriate materiai submitted to us electronic.ally, to which the 
contributor owm the copyright». 

i4 http://www.segi.be/ cemu/vinitor/C.htm 
1~ http:/ /www.scgi.be/ cemu/vinitor/SYL/y.htm 
1• http://www.salve.edu/-dimaiom/deimprom.html. Per un elenco di tutti i tìtolari della 

carica suprema a Roma (re, consoli, principi, imperatori romani e bizantini), v. Rttlers of the 
Roman World (753 a.C 1479 d.C) di N. WnTER!NG (http://-www.users.dircon.eo.uk/ 
-nwin/roman.html). 

17 http://www.gnomon.ku-cichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html. Una parte del conte
mito deì datab,:se è stata di recente riversata in un ipertesto (il cui software è Folio Injobase 
della Folio Co1poration), anch'esso disponibiie in ret~ (http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/ 
Gnomon/folio.html). 



254 Informatica e diritto I Informatica e diritto romano 

ricerca a chiave multipla (autore, anno, parole del titolo), che gestisce gli 
operatori logìci booleani, il metacarattere «*» e le connessioni logiche fra 
ì campi, ed è altresì arrichito da un thesaurus che contiene tutti i termini 
utilizzati per !'indicizzazione dei documenti. 

Meno sofisticata -- sia sul piano grafico, sia per ciò che concerne il 
motore di ricerca - è la base di dati Droits Antiques, al momento accessibile 
soltanto via gopher18• Si tratta della versione telematica del repertorio bi
bliografico curato dal CDDA-Centre de Documentati.on des Droits Antiques, 
le cui schede sono state in gran parte trasferite su supporto elettronico. 

Oltre ai repertori bibliografici, il giusromanista troverà in Internet anche 
lo spoglio degli indici di alcune riviste di suo interesse. Si segnalano: lo 
spoglio effettuato dal 1992 da rocs-IN per circa 150 riviste di interesse 
antichistico (fra cui Athenaeum, Chiron, Hermes, JRS, Klio, Latomus, La 
Parola del Passato, RIDA, zss) 19; le annate 1995-1997 della rivista Gnomon 20 ; 

i numeri 101-116 della Zeitschrift fur Papyrofugie und Epigraphik 21; gli 
indici e gli abstracts dei numeri correnti di The Classica! Quarterly22, di 
The Classica! Review 23 e di Transactìons of the American Philologìcal 
Assoaation2-4. 

Oltre che per la ricerca bibliografica, l'utilizzazione di Internet può 
risultare proficua anche per quanto riguarda il recupero - on-fine - del 
testo àelle fonti antiche. Per lo più, si tratta delle c.d. fonti letterarie, il cui 
testo è stato immesso in rete dagli antichisti americani, prima in traduzione 
inglese ( e ciò è certamente di scarso interesse per i] giusromanista italiano), 
adesso anche in lingua originale (latina e greca). Per le fonti letterarie latine, 
si segnala l'ampia raccolta in corso di reaìizzazione presso la George Mason 
University25, raccolta che già contiene il testo integrale delle opere di mag
giore consultazione, nonché l'edizione pressoché completa degli Scriptores 
Hist01iae Augustae realizzata presso l'Università di Montreai; per le fonti 
greche, particolarmente apprezzabile appare lo sforzo del Perseus Projecf-6, 
che di ogni testo offre la versione originale in lingua greca, direttamente 

18 gopher:/ /ushs.u-strasbg.fr:70/77 /biblio/bib--ushs/.biblio/ drant/ drantasc 
19 http://www.chass.utoronto.ca:8080/ amphoras/tocs.html 
10 http://ww,;v.gnomon.ku-eichstaett.de/ cgi-bin/lnhaltsverzeichnisse.pl? 
21 http:/ /spinfol.spinfo.uni-koeln.de/ ~dhagedor/. I numeri 111 e I 12 sono altresì presen-

ti nei sito di Gnomon: http://www.gnomon.ku-eìchstaett.de/cgi-bin/Inhalts\'erzcichnisse.p!? 
1' http:/ /,vww.oup.co.uk/jnls!iist/clquaj/hdb/ 
~3 http://wv.'w.oup.eo.uk/jnls/list/clrevj/hdb/ 
24 hrtp://schoiar.cc.emory.edu/scripts/AP A/frontpageitapa.toc.1996.html 
25 http:/ /www.patriot.net/usersllill;i.rd/chp/ 
26 http:/ /www.perseus.tufts.edu/f exts.htmì 
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consultabile a video, nonché la translitterazione in caratteri latini e la tra
duzione in lingua inglese. Sempre all'interno del sito del Perseus Project 
può essere reperito il testo originale dei papiri Duke27, che sono stati già 
riversati in formato elettronico all'interno del CD-ROM realizzato nel 1991 
dal Packard Humanities Institute28• 

Per ciò che concerne le fonti epigrafiche, merita attenzione la banca dati 
ipertestuale (Folio Infobase), consultabile presso il sito della rivista Gnomon29, 

contenente il testo delle Inscriptiones Latinae Selectae di Dessau e quello 
dei documenti epigrafici riportati neU'annata 1992 dell'Année épigraphique. 

Si segnalano, infine, i testi elettronici delle Res Gestae Divi Augusti3°, 
della Lex XII tabularum e della Tabula Contrebiensis (queste ultime due 
presenti anche in traduzione spagnola)31• 

Fin qui il materiale attualmente presente in Internet che può dirsi, in 
qualche modo, di interesse giusromanistico. Si badi, però, che l'elenco non 
è da ritenersi esaustivo. E ciò, per due distinte ragioni: da un canto perché 
non è improbabile che qualcosa sia potuto sfuggire, avendo a che fare con 
un contenitore di informazioni estremamente caotico, quale è allo stato il 
World Wide Web; dall'altro, perché caratteristica fondamentale del Web è 
quella di mutare rapidamente; alcuni indirizzi 'scompaiono' da un giorno 
all'altro, altri 'compaiono' improvvisamente, il contenuto dei vari siti non 
è mai costante nel tempo. Di qui, la necessità di ripetere periodicamente la 
ricerca, impresa che risulterebbe particolarmente gravosa, se non addirittura 
impossibile, laddove non esistessero degli strumenti, approntati dagli 
antichisti, che favoriscono il recupero delle informazioni anche per chi si 
occupa più specificamente di diritto romano. Al di là dei ben noti motori 
di ricerca 'generalisti'32, che forniscono però un'informazione talvolta fin 
troppo ridondante rispetto al quesito, vi sono strumenti più specifici che 
risultano di maggiore interesse per lo studioso dell'antichità classica. Molto 
utile è, ad esempio, il motore di ricerca Argos33, realizzato mediante la 
tecnologia LASE (Limited Area Search Engine) e volto al recupero di infor
mazioni relative esclusivamente al mondo antico e medievale. Ugualmente 

27 http://www.perseus.tufts.edu/f exts/papyri.html 
28 Per la nuova edizione del CD-ROM, v. http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/ 

DDBDP.html 
29 http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/lLS.html 
30 http://www.csun.edu/-hcfll004/resgest.htm1 
31 http://FYL.UNIZAR.ES/historia_antigua/Fuentes/12_tab.tx e http://FYL. UNI

ZAR.ES/historia_antigua/Fuentes/f ab.Contr 
32 Per tutti, Alta Vista Search: http:/ /altavista.digital.com/ 
33 http:/ /argos.evansville.edu/ 
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importanti sono quegli ipertesti (le c.d. 'guide on-line') che contengono 
elenchi di siti Internet, organizzati per argomento, tutti concernenti la sto
ria antica; tra di essi, molto ben riuscito è quello curato da Alessandro 
Cristofori, presso il Dipartimento di Storia antica della Facoltà di Econo
mia e Commercio dell'Università di Bologna34. 

Un ulteriore st"Umento per individuare con maggiore facilità i siti Internet 
di interesse antichistico è costituito, infine, da una mailing list di distribu
zione - RomanSites-L35 - curata da Bill Thayer, che segnala periodicamente 
ai suoi iscritti tutte le novità, in materia di storia e di archeologia romana, 
non ancora schedate nelle guide on-line. 

Da quanto detto1 risulta evidente che Internet - se non fosse per le 
iniziative assunte dagli storici e dagli antichisti in genere, per lo più ame
ricani, ma anche europei -· costituirebbe per il giusromanista una grande 
scatola v;,1ota. Sarebbe certamente scorretto intendere la mancata utiiizza
zione di Internet come segno della scarsa 'attualità' degli studi giusroma
nistici; e però fa specie che una comunità scientifica, quella dei giusromanisti 
- che dimostra ancora, su altri terreni, una forte vitalità -, non avverta 
l'esigenza di utilizzare i più moderni sistemi telematici per diffondere la 
cultura che essa produce. Di qui, semmai, 1a necessità di colmare un vuoto, 
per acquisire visibilità anche nella nuova 'realtà virtuale' e per sfruttare al 
meglio i vantaggi pratici che Internet, in quanto strumento mass-mediale, 
certamente offre. 

Un'iniziativa in tale direzione è già stata assunta dal Centro Interuniver
sitario per l'Informatica Romanistica, operante presso la Facoità di Giuri
sprudenza dell'Università di Catania. Si tratta, invero, ancora di un proget
to che, col sostegno necessario, potrà però entrare fra breve neìla fase di 
realizzazione. Scopo del progetto è quello di mettere in rete una serìe di 
servizi Internet che possano costituire un primo punto di riferimento per 
la giusromanistica italiana ed internazionale, favorendo così, anche all'inter-

34 A. CRISTOFORI, Rassegna degli strumenti informatici per lo studio dell'antichità cL1ssica 
[http://www.economia.unibo.it/dipartim/stoant/rassegnal/intro.html]. Ma v. anche J. HAY

DEN, The Ancient World Web [http://atlantic.evsc.vìrginia.edu/julia/ Ancient W orld.html]; J .
M. HA.NNICK - J. Prn:.rcET, Bibliotheca Classica Selecta [hnp://www.fusLac.be/Files/General/ 
BCS/Bib.html]; M.P. PANTELIA, Electronic Resources for Classicists [http://www.tìg.uci.edu/ 
~tlg/index/resources.html]; Libr.iry of Congr~ss: Greek and Latin Classics Internet Resources 
[http://Jcweb.loc.gov/globali classics/daslink.html] 

3; Per iscriversi alla lista è sufficiente inviare una email contenente il messaggio «SUB
SCRIBE Roman_Sites-L» all'indirizzo petv.rorth@suba.com. Per ulteriori infonnazioni sulla 
lista, v. http://www-personal.umich.edu/~pfoss/thayer.htmi 
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no di tale disciplina, la diffusione degli strumenti telematici. Un primo 
obiettivo è quello di dare vita ad. una mailing list, mirata al recupero dei 
don1menti bibliografici e testuali per iì diritto romano: il singoìo studioso, 
laddove impossibilitato a.reperire un passo tratto da un articolo o da una 
monografia, ovvero il testo di una fonte, presso la propria biblioteca, piut
tosto che recarsi altrove, potrà fare ricorso alla mailìng list, per verificare 
se altri colleghi sono in condizione di fornirglielo. Il progetto prevede 
altrcsì la reaìizzazìone di un sito web interamente dedicato al diritto roma
no ospitato presso il ser,.ler della Facolta di Giurisprudenza di Catanìa36• 

Esso conterrà l'indice del numero corrente delle riviste di maggiore interes
se romanistico, arrichito dagli abstracts degli articoli e consultabile sia come 
ipertesto sia attraverso un adeguato motore di ricerca interno. Uno spazio 
del sito sarà destinato aile pagine web dei giusromanisti: tutti coloro che 
intenderanno farlo potranno inviare ia loro home page (contenente, ad 
esempio, un curricnlum, il proprio recapito, gli argomenti di ricerca, i lavori 
in corso di pubblicazione o già pubblicati, ecc.) che sarà inserita nel Web. 
Un ulteriore sezione del sito sarà dedicata ai convegni: date, programmi, 
relazioni risulteranno certamente più facilmente conoscibili perché proposti 
in tempo reale per via telematica. Infine, uno spazio sarà dato anche ad 
esperimenti di scrittura coliaborativa, già abbastanza diffusi in altri settori 
disciplinari, che consiste nella realizzazione di uno scritto attraverso il libe
ro contributo di diversi autori interessati all'argomento, tecnica che risulta 
favorita dalla natura ioertestuale del Web37• 

Il tutto, auspicand~ il sorgere dì altri siti giusrornanistici e restando in 
attesa che i più importanti editori di riviste di diritto romano (e si allude 
principalmente a quelli italiani) giungano finalmente a determinarsi nei senso 
di consentire l'accesso alle Ìoro riviste direttamente attraverso il Wor!d Wide 
Web38• 

3• htto:/www.lex.unict.it/ 
37 Su!Ìa scrittura coliaborativa, v. Scritture. Letterature e nuovi medi.a [http://www.media

mentc.rai.it/home/tv2rete/mm9697/argomemi/9701O1/970101.htm J (gennaio 1997). 
ji, Esemplare in taì senso l'iniziativa assunta da Studi Storici. Rir.1ista trimestrde dell'Isti

t11to Gramsci, presente in rete a partire d.11 numero 1 del 1995 (http://wv,w.mdink.ìt/com/ 
liberlibcr/biblioteca/html/r:iviste/studist/index.htm). V. anche F. BARBAGALLO, Studi Stoi-ìci 
su I ntemet [http:/ /www.mediamente.rai.ir/home/biblioteca/interviste/b/barbagaìlo.htm] ( feb
braio 1996) 




